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DECRETO n. 57/12 

 

OGGETTO:  Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 

Collaboratore di amministrazione – VII livello, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio 

Astronomico di Capodimonte, indetto con Determinazione n. 122/12, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 29 del 13 aprile 2012. – 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO 

IL DIRETTORE 

 Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica entrato in vigore a far data dal 1 

maggio 2011; 

 Visto il Regolamento del personale, pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 

300 del 23 dicembre 2004;  

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012 con la 

quale è stata approvato il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) 

dell’INAF; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, no. 487 e successive 

modificazioni e integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 no. 445 recante 

disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il Decreto Legislativo no. 165 del 30 marzo 2001 recante il Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e in particolare le norme 

sulla razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e successive 

modificazioni ed integrazioni ; 
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 Visto il CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti 

di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 13 

maggio 2009; 

 Visto il bando di concorso indetto con Determinazione n. 122/12 del 5 aprile 2012, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 29 del 13 aprile 2012 

 Vista la Determinazione del Direttore Generale dell’INAF  n. 330/2012 del 25 luglio 2012 

relativa alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

 Visti gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice, in particolare la relazione finale i 5  

verbali con i relativi 9 allegati; 

 Accertata la regolarità formale degli atti; 

 Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice; 

 Ritenuta la necessità di procedere all’approvazione della graduatoria di merito ai sensi 

dell’articolo 9 comma 2 del bando di concorso; 

DECRETA 

Art. 1  Per il concorso in oggetto è approvata la seguente graduatoria di merito, in ordine 

decrescente di votazione complessiva riportata dai candidati risultati idonei, ottenuta 

sommando i punteggi attribuiti per i titoli e le prove di esame: 

    

N. Nominativo  Titoli Elaborato Orale Totale 

1 Ferrigno Nella 7,7 29 27 63,7 

2 Caprio Giovanna 7 28 27 62 

3 Ricciardi Paola 1,2 26 29 56,2 

4 Cortese Andrea 4,7 27 24 55,7 

5 Parisi Angelica 1,7 24 30 55,7 

6 Carannante Ilaria 1,3 24 30 55,3 

7 Acerbo Luca 1,7 21 20 42,7 

8 Smeraglia Claudia 0,5 22 20 42,5 
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Art. 2  Nei limiti dei posti messi a concorso per l’INAF – Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte è dichiarato vincitore, essendosi collocato al primo posto nella suddetta 

graduatoria di merito, la sig.ra Nella Ferrigno  nata a Napoli il 09.05.1979. 

Art. 3   Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’INAF e sul sito 

dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Di tale pubblicazione sarà data notizia 

mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie 

Speciale – Concorsi ed Esami. 

 

 

Napoli, 13 dicembre 2012 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Massimo Della Valle 

 

 

 


